GREST BY NIGHT

GREST BY NIGHT

Dal 29 agosto al 2 settembre vi aspettiamo in piazza ad
Abbazia Pisani dalle ore 20.00 alle ore 22.00 per passare 5
serate in compagnia all’insegna di giochi ed attività divertenti!
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Abbazia Pisani dalle ore 20.00 alle ore 22.00 per passare 5
serate in compagnia all’insegna di giochi ed attività divertenti!

Per l’iscrizione consegnare il tagliando qui sotto compilato e
versare la quota di € 10,00 ai volontari che prestano servizio ai
Circoli NOI di entrambe le parrocchie ed eventualmente agli
animatori presenti fuori dalla chiesa di Abbazia Pisani dopo la s.
Messa delle 11.00 entro e non oltre domenica 21 agosto.
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Messa delle 11.00 entro e non oltre domenica 21 agosto.

Sono invitati tutti i bambini e i ragazzi che hanno frequentato le
classi 1a, 2a, 3a, 4a e 5a elementare e 1a, 2a, 3a media di
Abbazia Pisani e Borghetto.
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Nome e cognome …………………………...……………………….

Nome e cognome …………………………...……………………….

Classe frequentata: □ 1a elementare

Classe frequentata: □ 1a elementare

□ 2a elementare
□ 3a elementare
□ 4a elementare
□ 5a elementare

□ 1a media
□ 2a media
□ 3a media

□ 2a elementare
□ 3a elementare
□ 4a elementare
□ 5a elementare

□ 1a media
□ 2a media
□ 3a media

□

autorizzo mio/a figlio/a minorenne a partecipare alle attività proposte e svolte
durante il GREST by NIGHT
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durante il GREST by NIGHT

□

acconsento che mio/a figlio/a sia fotografato/a o ripreso/a con una videocamera
da parte degli animatori, dei sacerdoti o di altra persona espressamente
autorizzata e autorizzo la parrocchia ad esporre e/o pubblicare fotografie che lo
includano senza riportarne il nome per intero.
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Firma di un genitore ………………………………………….

Firma di un genitore ………………………………………….

